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I Consorzi

 ALPS
 www.alps-een.eu

 BRIDG€CONOMIES
 een.bridgeconomies.eu

 ELSE
 www.eenelse.it

 FRIEND EUROPE
 www.friendeurope.it

 SIMPLER
 www.simplernet.it

 SME2EU
 www.sme2eu.eu
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crescere, innovarsi 
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CHI SIAMO
 

Enterprise Europe Network, istituita dall’Unione 
Europea, è la più grande rete a supporto delle PMI,  
presente in più di 50 Paesi e composta da oltre 600 
partner locali, raggruppati localmente in consorzi.
 

La rete e i suoi membri mettono a sistema la propria 
esperienza sul business a livello internazionale con 
le competenze locali per supportare l’introduzione 
dell’innovazione  nel mercato.
 

La rete fornisce assistenza personalizzata alle 
imprese per accelerarne la crescita, sviluppare 
nuovi partenariati commerciali e tecnologici, 
favorire l’accesso al credito e la partecipazione a 
programmi di finanziamento europei
 

A CHI SI RIVOLGE:

•  Imprese in particolare le PMI 

•  Consorzi e associazioni di imprese

•  Cluster

•  Centri di ricerca e università

•  Organizzazioni pubbliche e private

I NOSTRI SERVIZI
 

•  Supporto all’ innovazione
Analisi della capacità di gestione e 
miglioramento dell’innovazione,
Consulenza sulla gestione della proprietà 
intellettuale e industriale,
Supporto al trasferimento tecnologico / open 
innovation, intermediazione brevettuale,
Accesso a programmi di ricerca e sviluppo.
 

•  Sviluppo di partenariati
Missioni commerciali e fiere internazionali,
ricerca partner per cooperazione commerciale 
/produttiva / tecnologica,

Identificazione di partner per la partecipazione 
a progetti europei.

•  Crescita e sviluppo nei mercati esteri
Informazioni su legislazione UE, politiche 
europee, mercato unico e norme internazionali
Strategia dei mercati esteri,
Supporto a start up/ spin off, nuova 
imprenditorialità,
Assistenza per facilitare l’accesso ai 
finanziamenti,
Contatti con investitori /pubblico/privati italiani 
e internazionali.

 
LA VOCE DELLE IMPRESE IN EUROPA

Enterprise Europe Network mette le imprese 
del territorio in contatto con le istituzioni 
europee, partecipando  alle consultazioni sulla 
regolamentazione e sulle direttive 
comunitarie, si fa portavoce delle iniziative 
della Commissione Europea per le aziende  e 
collabora con le istituzioni e gli stakeholder 
locali per aiutare il territorio a cogliere le 
opportunità offerte dall’Unione Europea.

I servizi offerti da Enterprise Europe 
Network sono gratuiti.

About us

The Enterprise Europe Network is the world’s 
largest support network for SMEs with international 
ambitions.
It includes around 600 offices located in over 50 
countries.
The network combines international business 
expertise with local knowledge to help companies 
take innovation into new markets.
 

 
Target

• Companies in particular SMEs
• Trade and companies’ associations
• Clusters
• Research centres and universities
• Public and private organizations
 
 

Services

Support on innovation
Partnership development
Support on growth and development in 
International markets.

The voice of SMEs in Europe

Enterprise Europe Network involves SMEs in the 
Eurpean policy making process.

http://een.ec.europa.eu/


